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L'informazione geograficaL'informazione geografica

Per molto tempo è stata 
di esclusivo interesse 
degli specialisti

sistemi complessi, 
costosi, inutilizzabili 
dall'utente medio

dati più o meno 
introvabili

scarsi utilizzi pratici

mercato di nicchia
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La rivoluzioneLa rivoluzione

Il mercato si è accorto dell'informazione 
geografica

tutto quello che succede, succede in un luogo

alla gente interessano di più le cose vicine di 
quelle lontane

location based services

incremento esplosivo dei servizi, della 
disponibilità di dati, e di applicazioni 
semplificate

siamo appena all'inizio
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Un esempio per tuttiUn esempio per tutti
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La localizzazione genera La localizzazione genera 
informazioneinformazione

Il fatto che due eventi 
indipendenti avvengano 
in prossimità 

li mette in relazione

Ogni dato spaziale 
rende potenzialmente 
più ricchi tutti gli altri
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Quali dati: immagini dall'altoQuali dati: immagini dall'alto

La risoluzione delle 
immagini aeree è 
sempre crescente

sono disponibili 
commercialmente 
immagini a 
risoluzione 
sufficiente per 
riconoscere un'auto 
(40 cm)

presto si scenderà 
a livello 
centimetrico
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Quali dati: foto geotagQuali dati: foto geotag



8

Quali dati: street viewQuali dati: street view
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GPRS cellsGPRS cells

Risoluzione bassa
ma sufficiente per 
alcuni scopi

Migliorabile con 
tecniche di tracking
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GPS e A-GPSGPS e A-GPS

Il GPS è uno strumento passivo
ma un telefono può propagare i dati

e.g. esperimento di monitoraggio del traffico 
tramite telefoni 
http://www.mobiledia.com/news/64885.html

A-GPS
dati di proprietà del gestore telefonico

vero tracking!

http://www.mobiledia.com/news/64885.html
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AltroAltro

Varchi elettronici
centri storici

autostrade
foto della targa

Telepass

Punti di acquisto
carte di credito/debito, bancomat ecc.

Rfid
Radio Frequency Identification

Intercettazione dei segnali BlueTooth
http://www.zeusnews.it/news.php?cod=7368

http://www.zeusnews.it/news.php?cod=7368


12

Perché tutto questo accadrà Perché tutto questo accadrà 
prestopresto

Enorme interesse
Grandi investimenti

TomTom acquista TeleAtlas
2.5 miliardi di US$

Nokia acquista Navteq
8.1 miliardi di US$
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Il paradossoIl paradosso

Grande disponibilità (per alcuni) di dati rubati
Dati pubblici

molto difficili da ottenere

licenze, difficoltà tecniche

Iniziative per
liberare i dati

http://gfoss.it

ricostruirli dal basso
http://www.openstreetmap.org

http://gfoss.it/
http://www.openstreetmap.org/
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